ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“DELFICO – MONTAUTI” TERAMO

ANNO
SCOLASTICO

2016-2017
AVVISO CONSIGLI DI MAGGIO
Nei giorni sotto indicati si svolgeranno i CONSIGLI DI CLASSE per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:
 andamento didattico – disciplinare (prima parte - 30 minuti - solo componente docenti);
 adozioni dei libri di testo (seconda parte - 20 minuti - anche componenti genitori - alunni);
 documento del 15 maggio (solo classi quinte);
 eventuale ulteriore ratifica risultati degli interventi didattico-educativi di recupero delle carenze
formative riguardanti le insufficienze del primo periodo (trimestre).
In attesa di nuove indicazioni ministeriali che forniranno alle scuole i criteri in merito alle modalità di
adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2017-2018, si ricorda a tutti i docenti di fare riferimento
alla nota MIUR Prot. AOODGOSV 3503 del 30 marzo 2016. Si precisa che ciascun docente dovrà, in
sede di consiglio, specificare per iscritto, sui modelli appositamente predisposti (da prendere in
segreteria o scaricabili dal sito del Liceo Artistico): CODICE ISBN, TITOLO, AUTORI, CASA EDITRICE,
PREZZO AGGIORNATO di ciascun testo di propria competenza, specificando se si tratta di nuova
adozione (documentata da relazione) o di conferma. I docenti dovranno proporre adozioni per le
rispettive classi di appartenenza in questo anno scolastico (anche dopo precedenti riunioni per
aree dipartimentali).
Per quanto riguarda il documento del 15 maggio, i docenti delle classi quinte devono consegnare ai
propri coordinatori le schede relative alle proprie materie (tramite file in formato.doc) nei giorni
antecedenti i consigli.

GIOVEDÌ 11 MAGGIO

VENERDÌ 12 MAGGIO

Classe

ORARIO

Classe

ORARIO

5ª C

14,30 – 15,20

1ª A

14,30 – 15,20

4ª B

15,20 – 16,10

2ª A

15,20 – 16,10

3ª B

16,10 – 17,00

3ª A

16,10 – 17,00

2ª B

17,00 – 17,50

4ª A

17,00 – 17,50

5ª B

17,50 – 18,40

5ª A

17,50 – 18,40

Ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale 27 settembre 2013, n. 781, i tetti di spesa (vedere tabella
sottostante) da rispettare (in attesa di possibili variazioni) sono quelli contenuti nel D. M. n. 43 del
11/05/2012, ridotti del 10 % solo se nella classe considerata tutti i testi sono stati adottati per la prima
volta a partire dall’anno scolastico 2014/2015 e realizzati nella versione cartacea e digitale
accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b – punto 2 dell’allegato al decreto
ministeriale n. 781/2013); gli stessi tetti di spesa sono ridotti del 30 % solo se nella classe considerata
tutti i testi sono stati adottati per la prima volta dall’anno scolastico 2014/2015 e realizzati nella versione
digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale - tipo c – punto 2 dell’allegato al
decreto ministeriale n. 781/2013).
Classi PRIME
Classi SECONDE
Classi TERZE
Classi QUARTE
Classi QUINTE

Liceo Artistico – Biennio comune:
Liceo Artistico – Biennio comune:
Liceo Artistico – Indirizzi Arti Figurative - Architettura e Ambiente:
Liceo Artistico – Indirizzi Arti Figurative - Architettura e Ambiente:
Liceo Artistico – Indirizzi Arti Figurative - Architettura e Ambiente:

Teramo, 28 aprile 2017

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Loredana Di Giampaolo

€ 274,00
€ 183,00
€ 258,00
€ 196,00
€ 206,00

